RINNOVARE LO SPIRITO,
RISTABILIRE I CONFINI
Serie La Gioia di Ricostruire

Rinnovare lo spirito
“Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande
tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E dissi: "O SIGNORE, Dio del cielo,
Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e
osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per
ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli d'Israele,
tuoi servi, confessando i peccati dei figli d'Israele: perché abbiamo peccato contro di te;
abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te, e non
abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo
servo”. Neemia 1:4-7

Ricostruire la vita comunitaria
«Ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i Giudei loro
fratelli. Alcuni dicevano: "Noi, i nostri figli e le nostre figlie siamo numerosi; dateci del
grano perché possiamo mangiare e vivere!" …
Quando udii i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. Dopo aver molto riflettuto,
rimproverai aspramente i notabili e i magistrati, e dissi loro: "Come! Voi prestate a
interesse ai vostri fratelli?" …
Tutta l'assemblea disse: "Amen!" Poi celebrarono il SIGNORE. E il popolo mantenne la
promessa”. Neemia 5:1-13

Ristabilire i confini
«Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme
costruirono la porta delle Pecore; la consacrarono e vi misero i battenti; continuarono a
costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Cananeel”.
Neemia 3:1

DOMANDE DI RIFLESSIONE
1) Come cambia il tuo atteggiamento e il tuo spirito di preghiera
quando digiuni?
2) Quali peccati dobbiamo lasciare in questa stagione per
rinnovare il nostro spirito?
3) Quale parte senti Dio ti sta chiamando ad avere nella
ricostruzione della nostra vita comunitaria? La riparazione di
quali brecce avrà il tuo nome?
4) Cosa significa avere discernimento e leggere la realtà
attraverso le lenti del Vangelo anziché attraverso le nostre
emozioni e affinità personaIi?
Momento di preghiera per chiedere che Gesù rinnovi i nostri spiriti, ricostruisca la nostra
vita comunitaria e ristabilisca i confini.

